
 

  

 

Procedura n. 14/2017 INC    Repertorio n. 37/2017 
       Prot n. 662 del 15/06/2017 
       Classif. VII/1 
 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI TUTOR PER MASTER 
 

Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali 
 
- Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione 
occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/8/08 e rettificato con D.D. n. 888 del 
24/9/08 e con D.D. n. 586 del 6/7/09; 
 
- Visto il regolamento del Master in “Gnatologia: diagnosi e terapia” II livello; 
 
- Vista la delibera del 07/02/2017 del Consiglio Didattico Scientifico del 
Master di Gnatologia: diagnosi e terapia II livello, con cui si chiede di mettere 
a bando gli incarichi di tutor, per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018; 
 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28/03/2017; 
 
Si rende noto che il Direttore del Master di “Gnatologia: diagnosi e terapia” II 
livello e il Direttore del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e 
Maxillo-Facciali intendono conferire n. 4 incarichi di tutor del Master, con 
competenze specifiche in relazione ai contenuti ed alle finalità del corso, per 
svolgere attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva, 
collegamento tra docenti e coordinamento delle attività di tirocinio. 
Competenze richieste: 
 
a) Per l’affidamento dell’Incarico n. 1 di tutor sono richiesti i seguenti titoli:  
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
Ulteriori requisiti sono: 
1.Dottorato di Ricerca in Malattie Odontostomatologiche; 
2.Comprovata esperienza sulla materia oggetto della ricerca. 
L’attività riguarderà lo studio clinico e strumentale (pedana stabilometrica) 
delle alterazioni posturali e dell’equilibrio in pazienti con Disordini dell’ATM e 
il tutoraggio dei discenti al Master di Gnatologia su tali argomenti. 
 
b) Per l’affidamento dell’Incarico n. 1 di tutor sono richiesti i seguenti titoli: 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
Ulteriori requisiti sono: 
Dottorato di Ricerca in Malattie Odontostomatologiche; 
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Comprovata esperienza sulla materia oggetto del tutoraggio. 
L’attività riguarderà lo studio clinico e strumentale (elettromiografia) dei 
pazienti con Disordini dell’ATM e acufeni e il tutoraggio dei discenti al Master 
di Gnatologia su tali argomenti. 
 
c) Per l’affidamento dell’Incarico n. 1 di tutor sono richiesti i seguenti titoli:  
Laurea in Medicina e Chirurgia. 
Ulteriori requisiti sono: 
1. Dottorato di Ricerca in Scienze Neurologiche  
2. Specializzazione in Chirurgia Maxillo Facciale 
3. Comprovata esperienza sulla materia oggetto del tutoraggio 
L’attività riguarderà lo studio clinico e strumentale (Kinesiografia e 
condilografia) dei pazienti con Disordini dell’ATM e dolori 
craniocervicomandibolari e il tutoraggio dei discenti al Master di Gnatologia 
su tali argomenti. 
 
d) Per l’affidamento dell’Incarico n. 1 di tutor sono richiesti i seguenti titoli:  
Oontoiatria e Protesi Dentaria. 
Ulteriori requisiti sono: 
1. Dottorato di Ricerca in Malattie Odontostomatologiche 
2. Comprovata esperienza sulla materia oggetto del tutoraggio 
L’attività riguarderà lo studio clinico e strumentale (polisonnografia) dei 
pazienti con Disordini dell’ATM e Disturbi respiratori del sonno: russamento e 
apnee ostruttive e il tutoraggio dei discenti al Master di Gnatologia: diagnosi 
e terapia su tali argomenti. 
 
LUOGO di svolgimento dell’attività: sede indicata nel Bando D.R. n. 1981.     
Il presente avviso sarà inserito nel sito web del Dipartimento e dell’Ateneo 
dal 15/06/2017 al 19/06/2017. 
 
Coloro i quali siano interessati al conferimento dell’incarico dovranno far 
pervenire al Direttore del Master, Prof. Carlo Di Paolo (Dipartimento di 
Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali) Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura 
con allegati titoli pertinenti a ciascun insegnamento, curriculum vitae e parere 
favorevole del Responsabile della struttura di incardinazione. 
 
Roma, 15/06/2017 

FIRMATO 
 
Il Direttore 
Prof. Ersilia Barbato 


